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KLEIB YOUSSEF 30/06/2020
KLEIB AMINA 30/06/2020
MOROTTI ALESSIA 04/07/2020
VENTURA VALENTINA 24/07/2020
COGLIATI CARLOTTA 26/07/2020

LLESHAJ SOFIA 01/08/2020
DI BELLO SOFIA 06/08/2020
RESTIVO EMMA 08/08/2020
ALBERIO ENRICO LUIGI 21/09/2020
 

La popolazione al 30/09/2020 è di 6676 abitanti, di cui maschi 3311 e femmine 3365.

 

BASILICO RACHELIO & BUTTI MARIA GRAZIA      25/07/2020
CAIMI ADELIO & BATTISTEL SIMONETTA      01/08/2020
MALASOMMA ANDREA & CAMASSA JESSICA      08/08/2020
CURRÒ GIUSEPPE & SULIS FRANCESCA       05/09/2020
ARCAINI DANIELE & GATTI MICHELA       19/09/2020
DE SIMONE FRANCESCO & VOLONTÉ MARTINA      26/09/2020

BASTIANELLO GIOVANNA 03/07/2020
GIATTI TINA 14/07/2020
VAGO FRANCA 26/07/2020
BASILICO CARMINE 05/08/2020
ZANI MARIA TERESA 05/08/2020
SCUSELLO LUIGINA 08/08/2020

CAMPI GAETANO 21/08/2020
VOLPI MASSIMO 26/08/2020
CAMPI CLAUDIO LUIGI 04/09/2020
CISERA GELTRUDE 12/09/2020
DESIDERI GIUSEPPE 15/09/2020
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Dote Scuola - Buono Scuola è il contributo di Regio-
ne Lombardia per sostenere la retta di iscrizione e 
frequenza di istituti primari e secondari, sia paritari 
che statali.

La domanda può essere presentata per studenti resi-
denti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi presso 
scuole primarie e secondarie di primo grado paritarie 

e scuole secondarie di secondo grado, paritarie e pubbliche, che applicano una 
RETTA di iscrizione e frequenza, che hanno sede in Lombardia, o in regioni 
confinanti, purché lo studente beneficiario rientri quotidianamente alla propria 
residenza.

Lo studente non deve risultare beneficiario per la stessa finalità e annualità 
scolastica di altri contributi pubblici.

Il valore del contributo varia in relazione alla fascia ISEE di chi presenta richiesta 
e all'ordine e grado di scuola frequentata.

Le domande per Dote scuola - Buono scuola a.s.2020/2021 si presentano 
nella piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia dalle ore 12:00 del 5 
ottobre 2020 ed entro le ore 12:00 del 26 novembre 2020.

È necessario essere in possesso del codice SPID, oppure carta dei servizi 
CRS/CNS con il PIN.

Per richiedere il contributo è necessario avere l'attestazione ISEE in corso di 
validità (richiesta a partire dal 1° gennaio 2020).

Vai su www.ceriano-laghetto.org, 
nella sezione dedicata troverai tutte le 

informazioni per poter entrare a far parte del 
gruppo di volontari!



ari cittadini,

ancora oggi, mi risulta difficile informarvi sull'andamento 
amministrativo della nostra Ceriano senza fare riferimento 
all'emergenza da Covid-19 e alle ricadute che ne sono 

conseguite. In questo editoriale voglio parlarvi esclusivamente di tutte le 
attività che si sono svolte e che si stanno svolgendo sul nostro territorio, 
perché nonostante tutto la nostra Amministrazione non ha trascurato le 
attività ordinarie e straordinarie. 

Innanzitutto, voglio aggiornarvi riguardo ad uno dei progetti più 
entusiasmanti: la riqualificazione del campo da calcio di via Stra Meda, che 
sta rapidamente volgendo al termine. Quest'opera comprende il rifacimento 
del manto erboso, la nuova recinzione lato tribuna e gli impianti di irrigazione 
ed illuminazione. Presto sarà quindi tutto pronto affinché le nuove 
generazioni di calciatori cerianesi possano praticare il loro sport giocando 
(come si suol dire) “in casa”. Entro la fine dell'anno, saranno realizzati anche 
nuovi spogliatoi esterni alla tribuna, in sostituzione a quelli già esistenti non 
più conformi alle normative federali. 

Oltre a ciò, ci siamo occupati delle strutture scolastiche, destinando € 100.000 
al miglioramento del sistema di sicurezza antincendio, in tempo per 
affrontare l'inizio dell'anno scolastico. A scopi simili, nei prossimi mesi 
saranno investiti altri € 140.000, soprattutto per raffinare l'efficienza termica 
dei nostri plessi scolastici. 

Come avrete notato, in questi giorni è stata avviata anche la riqualificazione 
della pavimentazione del sagrato della nostra amata chiesa: un'altra opera che 
emoziona, perché dedicata ai nostri cittadini che partecipano alla Santa 
Messa. Questa bellissima opera è stata realizzata grazie ad un accordo con  
la Parrocchia e la Curia competente, che hanno donato alla nostra 
Amministrazione una parte di terreno da destinare ad un parcheggio pubblico, 
per aumentare la comodità nel centro cittadino. 

In questi ultimi mesi, Ceriano è stata oggetto di moltissimi interventi sui 
sottoservizi, che hanno portato delle modifiche provvisorie alla viabilità, 
generando spesso disagi durante gli spostamenti in auto. Da Sindaco, chiedo a 
tutti i cittadini di avere ancora un po' di pazienza: alla fine dei lavori avremo 
infatti un paese più moderno e con una rete di fibra ottica ultra veloce.

In tema di finanze pubbliche, è stato consolidato l'andamento del bilancio 
comunale, nonostante la grande crisi economica derivata dall'emergenza 
sanitaria. Ciò ci fa stare abbastanza tranquilli, ma ci rendiamo conto delle 
difficolta delle famiglie delle imprese che da mesi stiamo cercando di 
sostenere. 

Chiudo questo mio editoriale invitando tutti i cerianesi, dai giovani studenti ai 
nostri nonni, a mantenere la massima allerta. Proteggiamoci applicando le tre 
regole fondamentali, quali l'uso corretto delle mascherine, il distanziamento 
sociale ove previsto e un'igiene personale accurata. Vi chiedo questo con 
grande serietà e vigore, di fronte all'aumento preoccupante di contagi da 
Covid-19 a cui stiamo assistendo in queste ultime settimane. 

editorialeeditoriale

 Il Sindaco
Roberto Leone Crippa

C
Tante opere per Ceriano
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Lavori pubblicilavori pubblici

Da Regione Lombardia vi sono finanziamenti fino al 95% della spesa a fondo perduto 

Con questo atto amministrativo di 
indirizzo si è dato mandato agli uffici 
per predisporre il progetto da inviare 
a Regione Lombardia per la 
valutazione e l'ottenimento del 
finanziamento. 
“Anche in questa occasione 
cercheremo di sfruttare al meglio 
l'opportunità fornitaci da Regione 
Lombardia per realizzare un progetto 

di miglioramento qualitativo delle attrezzature del 
nostro parco cittadino” -commenta il sindaco Roberto 
Crippa. “Considerata la localizzazione del nostro 
parco Giardinone, che comprende anche la sede del 
centro diurno terza età, sarà messo a punto un progetto 
per creare un ambiente inclusivo non solo per tutti i 
bambini, compresi quelli con eventuali difficoltà, ma 
che consenta anche il coinvolgimento di persone 
anziane con difficoltà motorie e cognitive, puntando a 
dare vita ad uno spazio speciale in cui il gioco possa 
essere occasione di superamento di tutte le fragilità” 
chiosa l'Assessore ai Servizi sociali Dante Cattaneo. 

L'Amministrazione comunale di 
Ceriano Laghetto presenterà un 
progetto per partecipare al bando di 
Regione Lombardia finalizzato alla 
realizzazione di parchi “inclusivi”. 
Con questa definizione si intende 
identificare un parco che sia 
realmente accessibile a tutti, in 
particolare, per quanto riguarda 
i giochi, questi devono essere 
utilizzabili in sicurezza da tutti i bambini, 
indipendentemente dalle loro eventuali difficoltà o 
limitazioni. Regione Lombardia ha promosso un 
bando per finanziare progetti presentati dai comuni, 
con importi variabili, compresi tra i 10.000 e i 30.000, 
con copertura fino al 95% a fondo perduto. 
Nei giorni scorsi è stata approvata in Giunta la 
delibera con cui si punta a “migliorare l'offerta di 
attrezzature per il gioco all'interno del parco pubblico 
“Il Giardinone”, considerata la rilevante e apprezzata 
fruizione da parte di bambini e ragazzi di tutte le 
fasce d'età”. 

Nuove luci con tecnologia a led in piazza Diaz, via Cadorna e via Stabilimenti

Finanziaria 2019 espressamente 
finalizzati ad investimenti in materia 
di efficientamento energetico. Nelle 
scorse settimane, rispettando i 
termini fissati dalla Legge 
finanziaria, l'Ufficio tecnico 
comunale ha completato tutte le 

procedure burocratiche per la progettazione, il bando e 
l'affidamento dei lavori, che saranno realizzati nel 
corso delle prossime settimane. Si tratta di un 
intervento che va a migliorare la sicurezza in 
particolare nell'area di via Stabilimenti, dove sarà 
rifatta completamente la linea di illuminazione 
pubblica, migliorando contemporaneamente 
l'efficienza energetica con una sensibile riduzione dei 
consumi. “Già nel lontano 2010 questa 
Amministrazione comunale fu tra le prime in 
Lombardia a partire con un massiccio intervento di 
sostituzione dell'illuminazione pubblica con corpi 
illuminanti a led, per ridurre i consumi e migliorare 
l'efficienza e la sostenibilità, arrivando a cambiare 
circa l'80% delle lampade pubbliche” -commenta il 
sindaco Roberto Crippa. “Ora cogliamo l'occasione 
offerta dal finanziamento per proseguire su questa 
strada di attenzione all'ambiente e di risparmio 
energetico”. 

Sono iniziati verso la fine di 
settembre gli interventi per la 
creazione delle nuove linee di 
illuminazione pubblica ad alta 
efficienza in piazza Diaz, via 
Cadorna e via Stabilimenti. 
In programma ci sono la sostituzione 
di punti luce esistenti e la creazione di nuovi punti 
luce, sempre con lampade led a risparmio energetico. 
L'intervento beneficia dei 70.000 euro ottenuti dal 
Comune di Ceriano Laghetto con la Legge 

Un progetto per un parco inclusivo al Giardinone

Fondi dal Ministero per l’efficientamento energetico

ottobre 2020
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istruzioneistruzione

Investimenti senza precedenti per le scuole cerianesi, risorse addirittura triplicate in due anni 

Durante il Consiglio comunale del 31 
agosto scorso è stato approvato il Piano per 
il diritto allo studio per l'anno scolastico 
2020-2021, che vede un incremento 
dell'impegno economico totale di oltre il 
43% rispetto al piano dell'anno precedente. 
Complessivamente, l'Amministrazione 
comunale ha messo a bilancio risorse per ben 639mila 
euro da dedicare al buon funzionamento delle scuole 
del territorio, risorse praticamente triplicate nell'ultimo 
triennio. Il piano è stato messo a punto in tempo per 
essere portato all'approvazione del Consiglio 
comunale prima dell'inizio dell'anno scolastico, come 
segnale concreto dell'attenzione dell'Amministrazione 
Comunale verso le scuole. 
Il via libera al Piano consente il pieno accesso alle 
risorse assegnate sia all'Istituto comprensivo che alle 
scuole paritarie del territorio che agli uffici comunali 
che garantiscono i servizi accessori. La platea dei 
destinatari degli investimenti sulla scuola è composta 
da 125 iscritti alle scuole d'infanzia, di cui 14 non 
residenti, da 353 iscritti alla scuola primaria “Don 
Antonio Rivolta”, di cui 79 non residenti e di 276 
iscritti alla secondaria di primo grado, “Aldo Moro”, 
di cui 96 non residenti. Nel quadro definitivo degli 
investimenti, assume un ruolo di rilievo l'intervento 
per 351mila euro sul fronte dell'edilizia scolastica, per 
la sostituzione di porte, impianti d'illuminazione e 
adeguamenti alle normative antincendio, che ha 
potuto contare su un finanziamento complessivo di 
290mila euro da parte di Regione Lombardia. 
Il contributo ordinario messo a bilancio per la Scuola 
Ballerini è di 46.620 euro, a cui si aggiungono 33.450 
euro di contributo straordinario emergenza Covid 19 e 
Fondo Regionale 0-6. Alla scuola materna Brollo sono 
stati assegnati 1.260 euro. Per l'assistenza educativa 
sono messi a bilancio complessivamente 29.000 euro, 
tra scuola Ballerini e Istituto comprensivo Battisti, a 
cui si aggiungono altri 20.000 euro per l'assistenza 
educativa di alunni cerianesi frequentanti altre scuole 
dell'obbligo e scuole secondarie di secondo grado. 
Ben 10.000 euro sono messi a disposizione 
complessivamente tra fondo per l'abbattimento delle 
rette per famiglie in difficoltà e borse di studio 
comunali. Il servizio trasporto ha un costo 
preventivato di 57.000 euro di cui si prevede il 
recupero di soli 21.717 euro attraverso il pagamento 
della quota da parte degli utenti mentre per 
l'ampliamento dell'offerta formativa vengono trasferiti 
12.000 euro all'Istituto comprensivo Cesare Battisti, a 
cui vanno anche 7.000 euro per abbonamenti e 
interventi informatici, 1.200 euro per spese economali 
e 2000 euro per le spese di segreteria. Per l'acquisto di 
pareti mobili necessarie alla suddivisione degli spazi 

in risposta alle misure anti-Covid sono stati 
messi a bilancio 30.000 euro. 
Agli stanziamenti economici si aggiungono 
i progetti che anche quest'anno saranno 
realizzati direttamente dall'Amministrazione 
comunale con il supporto della Biblioteca, 
della Polizia Locale e delle Associazioni.  

“Si tratta di Piano di diritto allo studio” con un 
impegno economico straordinario, che aumenta 
notevolmente le già importanti risorse destinate negli 
anni scorsi” -commenta l'Assessore all'Istruzione, 
Dante Cattaneo. “Questo è il segnale concreto, reale e 
tangibile dell'importanza riservata alle scuole del 
territorio da parte dell'Amministrazione comunale di 
Ceriano Laghetto, che è impegnata costantemente per 
garantire ambienti e servizi di qualità a favore dei 
nostri ragazzi”. “Ci aspetta un anno scolastico 
particolarmente difficile, impegnativo e pieno di 
incognite, dopo quello assolutamente inedito e 
inaspettato vissuto fino alla scorsa primavera. Saremo 
al fianco di alunni, docenti, personale scolastico e 
famiglie per dare il maggior supporto possibile” -
aggiunge il Sindaco Crippa”. 
Il Piano per il diritto allo studio è stato approvato dal 
Consiglio comunale con i voti favorevoli del gruppo di 
maggioranza e il voto contrario della minoranza.

Un Piano per il diritto allo studio di 639mila euro
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Per tecnici e Rspp dei due Comuni è un trasferimento che appare del tutto ingiustificato

Martedì 29 settembre si è svolta in 
Comune a Ceriano Laghetto una riunione 
tecnica collegiale che ha affrontato 
l'ipotesi di trasloco di alcune classi della 
scuola secondaria di primo grado “Aldo 
Moro” di Ceriano Laghetto nel plesso   
della scuola secondaria di primo grado “Dino 
Buzzati” di Cogliate. Il tavolo tecnico ha visto la 
presenza dei sindaci di Ceriano Laghetto e Cogliate, 
Roberto Crippa e Andrea Basilico, dei responsabili 
dei rispettivi Servizi al territorio dei due Comuni, 
Loredana Balzaretti e Antonio Sala, del Coordinatore 
della commissione comunale di Ceriano Laghetto 
“Grandi opere, viabilità, ambiente e urbanistica”, 
Bruno Bellini e dei due responsabili del Servizio di 
prevenzione e protezione (Rspp) dei rispettivi 
Comuni, Giovanni De Vito e Giorgio Fenoggio.  
Entrambi gli specialisti della prevenzione e protezione 
hanno concordato che il layout n.3 sulla disposizione 
delle classi nel plesso di Ceriano Laghetto, presentato 
dal Comune di Ceriano Laghetto rispetta le 
prescrizioni del Comitato tecnico scientifico per il 
contrasto e contenimento del Covid nelle scuole. 
Il consulente Fenoggio, della società Frareg, che è la 
stessa incaricata dall'Istituto comprensivo “Cesare 

Battisti”, oltre a confermare la 
rispondenza del progetto di Ceriano alle 
indicazioni del Cts, si è impegnato a 
chiedere alla dirigente scolastica di 
rivalutare l'attuale orientamento verso il 
trasloco delle classi.   

Nella stessa riunione tecnica, inoltre, è stato proposto 
anche un  quarto layout,  che riporta delle piccole 
rettifiche ulteriormente migliorative a seguito di rilievi 
più accurati. 
Sempre durante il confronto tecnico è stato rilevato 
che gli elaborati presentati dall'Istituto Comprensivo 
relativi alla Scuola di Cogliate appaiono difformi 
rispetto allo stato di fatto, sia per le dimensioni delle 
aule (in realtà più piccole) che per l'ingombro delle 
finestre.  
Per tutti questi elementi emersi nel corso della 
riunione, i partecipanti hanno sottoscritto un verbale in 
cui si dichiara che “appare incomprensibile e 
ingiustificato lo spostamento di classi di Ceriano 
Laghetto a Cogliate”.  
“Da ormai molte settimane stiamo lavorando senza 
sosta, insieme a tecnici ed imprese qualificate per 
mettere a disposizione dei nostri ragazzi ambienti 
scolastici sicuri e rispondenti a tutte le normative in 

scuolascuola

Trasloco alunni da Ceriano Laghetto a Cogliate

segue pag. 7
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Dal Comune altri 68.870 euro alla Scuola dell’Infanzia “Suor Teresa Ballerini”

Con la variazione di bilancio affrontata 
nell'ultimo Consiglio comunale, 
l'Amministrazione comunale ha disposto 
un ulteriore stanziamento complessivo di 
68.870 euro a favore della Scuola 
dell'Infanzia Suor Teresa Ballerini. 
L'importo comprende 18.870 euro di 
contributo rette, in aggiunta a quanto già anticipato 
nelle scorse settimane per far fronte alle difficoltà 
causate dall'emergenza Covid e ben 50.000 euro di 
contributo straordinario. 
“Con questi importi, chi dovrà lavorare sul bilancio 
della Scuola avrà sicuramente un sollievo e si 
potranno mettere a tacere un sacco di analisi che si 
sono sviluppate in questi mesi” -ha dichiarato il 
sindaco Roberto Crippa durante la presentazione della 
delibera in Consiglio comunale. “Si tratta di un 
passaggio tecnico formale, che si è reso possibile 
all'interno di una più corposa e diversificata 
variazione di bilancio ma che non fa altro che 
confermare con i fatti concreti quella che è da sempre 
la linea di questa Amministrazione a sostegno della 

Fondazione suor Teresa Ballerini che con la 
scuola dell'infanzia garantisce un servizio 
indispensabile per la nostra comunità” -ha 
aggiunto successivamente il sindaco. 
“Sono particolarmente orgoglioso di questo 
intervento che in una fase di forti difficoltà 
economiche come quella che anche il 

Comune di Ceriano Laghetto, come tutti i Comuni, sta 
attraversando, credo abbia un valore doppio rispetto 
al già consistente valore economico. 
Abbiamo sempre seguito con la massima attenzione la 
scuola Ballerini pianificando interventi adeguati da 
adottare nei tempi opportuni, quando si sono create le 
condizioni necessarie”. 
La variazione di bilancio è stata approvata con i soli 
voti favorevoli del gruppo di maggioranza e col voto 
contrario dell'opposizione. “Spiace -sottolinea il 
sindaco- che, dopo le campagne condotte via social 
spesso basate sul nulla, al momento di prendere una 
decisione concreta per finanziare la Scuola d'Infanzia, 
i consiglieri di minoranza abbiano deciso di opporsi, 
peraltro senza motivare in consiglio la loro scelta”. 

Un contributo straordinario per vincere le difficoltà



sicurezzasicurezza

Oltre quattro mesi e mezzo di lavoro con il metal detector nel Parco delle Groane 

Sono stati passati al setaccio 
anche più volte, tutti gli oltre 
700mila metri quadrati dell'area 
boschiva nel Parco delle Groane 
tra le due stazioni ferroviarie di 
Ceriano Laghetto, che formano 
quello che un tempo era 
tristemente noto come il bosco 
della droga e che oggi può dirsi 
definitivamente bonificato sia 
dagli spacciatori che da armi e 
strumenti utilizzati per i loro sporchi affari. 
Il resoconto dettagliato delle operazioni di rimozione 
del materiale sotterrato è stato fornito dal volontario 
del Gst, ribattezzato “Serpico”, che con grande 
generosità e impegno ha portato a termine un lavoro 
mastodontico.   
“Nell'arco di 4 mesi è mezzo, da metà aprile 2020 
fino a fine agosto 2020, per un totale effettivo di 
giornate dedicate di 110 giorni, è stata perlustrata  
un'area boschiva di circa 700 mila metri quadri 
ricadente nel territorio di Ceriano Laghetto con un 
totale oltre 1 milione di metri quadri scandagliati se si 
considerano i doppi passaggi nelle aree più 
“contaminate”. Per effettuare i controlli sono state 
necessarie 500 ore di volontariato. Gli involucri 
ritrovati sottoterra hanno raggiunto un totale  
complessivo di 136 unità: avvolti nella pellicola o 
nella stagnola sono stati riportati alla luce armi, 
stupefacenti e oggetti elettronici, con presenza 
metallica rilevata dallo strumento di ricerca. 
In sintesi per categoria sono stati ritrovati:
146 grammi di sostanze stupefacenti, 7 armi da fuoco 
(6 pistole e un fucile a pompa), 34 armi da taglio
1 balestra a pistola, 70 munizioni tra proiettili per 
pistola e pallettoni, 1 confezione da 500 pallini calibro 
4.5, 50 telefoni cellulari, 20 bilancini di precisione, 
una dozzina di strumenti tecnologici (tra macchine 

fotografiche digitali, tablet, pc, 
gps, lettore mp3), 6 orologi, un 
libro contabile e documenti 
personali.
“Va precisato  che nel corso della 
bonifica, sono stati ritrovati in 
superficie, spesso gettati tra 
sterpaglia molto alta e rovi, una 
quantità enorme di accessori che 
servivano ai venditori di morte, 
gli spacciatori, per la loro 

“sussistenza”, posate, apribottiglie, scatolame, pentole, 
griglie per cucina.
Inoltre il servizio di bonifica ha compreso un 
controllo, praticamente quotidiano, lungo tutte le piste 
ciclabili all'interno del Parco delle Groane, sotto il 
territorio cerianese e delle due stazioni, al fine di 
monitorare quotidianamente le zone sensibili 
interessate all'ex attività di spaccio di sostanze 
stupefacenti.
In molte aree si è resa necessaria una bonifica palmo a 
palmo a causa dei numerosi ritrovamenti nell'arco di 
zone circoscritte che erano diventate come dei fortini, 
con armi e munizioni disseminate sotto terra: da pochi 
centimetri fino anche a una profondità di ben circa 30 
centimetri.
Tale bonifica ha reso anche possibile una capillare 
identificazione di tutte le aree interne del bosco da 
ripulire dalle numerose immondizie lasciateci in 
eredità dagli spacciatori. Basti pensare agli oltre 100  
sacchi di spazzatura riempiti solo negli ultimi 4 mesi 
con le varie giornate ecologiche”. Al termine della 
relazione, il volontario ha ringraziato 
l'Amministrazione comunale per il supporto fornito.
“Siamo ovviamente noi a ringraziare, a nome di tutti i 
cerianesi il nostro volontario Serpico” -commenta 
l'assessore alla Sicurezza, Dante Cattaneo. “Ha svolto 
un lavoro preziosissimo, dedicando molte ore del suo 
tempo libero e molta fatica, per riportare alla loro 
bellezza questi boschi a cui è molto affezionato, come 
lo sono tanti cerianesi. Grazie anche a quest'opera 
memorabile, oltre che ai numerosi interventi delle 
Forze dell'ordine a cui dobbiamo rinnovare il nostro 
grazie, abbiamo riportato questi boschi alle condizioni 
di 8 anni fa, prima che con la riapertura della linea 
ferroviaria diventassero territorio di conquista di 
spacciatori e tossicomani. Ma non dobbiamo mai 
abbassare la guardia e per questo rinnovo l'invito a 
tutti i cerianesi a riappropriarsi di queste aree 
meravigliose e a vigilare e segnalare tempestivamente 
eventuali presenze sospette, per impedire che si  torni 
a vedere e subire qui quello che abbiamo visto e 
subito negli scorsi anni”. 

Bonifica mastodontica nell'ex bosco della droga

vigore, comprese quelle relative al contenimento del 
contagio da Covid” -commenta il sindaco, Roberto 
Crippa. “Attraverso il confronto e la raccolta del 
maggior numero di informazioni -prosegue il sindaco- 
abbiamo affinato un piano in grado di garantire lo 
svolgimento dell'attività didattica in presenza per tutti 
gli alunni iscritti, nel plesso dello scuola Aldo Moro. 
Confido nella ragionevolezza e nel buon senso di 
tutti, affinché si possa finalmente partire con le lezioni 
in presenza a Ceriano evitando a studenti e famiglie 
pesanti disagi, oltre che esborsi economici 
significativi per l'Amministrazione comunale e che, 
come ribadito dai tecnici specializzati,  appaiono del 
tutto ingiustificati”. 
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Una speciale lezione di Educazione Civica ed Educazione Ambientale... insieme!

Un gruppo di ragazzi cerianesi 
che frequenta quotidianamente 
il polmone verde del centro 
cittadino, noto come 
“Il Giardinone”, è sceso in 
campo a fine agosto insieme al 
Sindaco Roberto Crippa, 
all'Assessore alla sicurezza 
Dante Cattaneo e all'Assessore 
al tempo libero Romana Campi 
per pulire l'area verde 
comunale. Sindaco e 
vicesindaco hanno incontrato il giorno precedente i 
ragazzi invitandoli a collaborare nella pulizia del 
parco, spiegando loro l'importanza di darsi da fare in 
prima persona per la salvaguardia degli spazi e delle 
strutture a disposizione di tutti. Raccolto l'invito e 
fissato l'appuntamento per l'indomani, una decina di 
ragazzi si sono fatti trovare puntuali per ricevere 
pettorina e strumenti di lavoro. Hanno lavorato duro, 
nonostante il caldo agostano, insieme anche al 
coordinatore del Gst Tanio Refano e agli operai del 
Comune e alla fine hanno raccolto un ingente 
quantitativo di rifiuti, dando una prima importante 
sistemazione al parco cittadino. 
Ma non è finita qui. Sindaco e giovani si sono salutati 
dandosi appuntamento alla prossima occasione di un 
intervento di pulizia del paese, come segnale 
importante anche di coinvolgimento e 
responsabilizzazione dei giovani, a cui deve essere 

trasmessa l'importanza di 
prendersi cura del bene comune. 
“Piuttosto che puntare sempre e 
comunque il dito contro i 
giovani, facendo di tutta l'erba 
un fascio -dice l'Assessore alla 
Sicurezza, Dante Cattaneo –noi 
abbiamo cercato di coinvolgerli 
direttamente nella cura del 
nostro paese e loro hanno aderito 
con entusiasmo, dimostrando 
con i fatti di valere molto di più 

di tanti che le sparano grosse sui social ma poi non 
fanno nulla di concreto”.  
Entusiasta il sindaco Crippa della bella risposta data 
da questo nutrito gruppo di ragazzi che non si è tirato 
indietro nel momento di dare concretamente una mano 
per migliorare il parco, che è anche loro, come di tutti 
i cerianesi. 
“Dopo avere ripulito il bosco da tonnellate di rifiuti” -
rilancia Cattaneo- “ora ci concentriamo sul 
miglioramento della pulizia del paese, in particolare 
con interventi straordinari di stagione per la 
manutenzione del verde. Invito tutti coloro, in 
particolare i giovani ma non solo, che vogliono 
passare qualche ora all'aria aperta e dare il proprio 
contributo a segnalarmi la disponibilità, scrivendo 
all'indirizzo e-mail email vicesindaco@ceriano-
laghetto.org, per partecipare alle prossime giornate di 
pulizia”.

ambienteambiente

Completati i lavori in via del Nosetto per la modifica della regolamentazione degli accessi 

Sono stati ultimati nel corso 
dell'estate i lavori per la modifica 
del sistema di regolamentazione 
degli accessi alla piattaforma 
ecologica di via Nosetto. Ora gli 
ingressi saranno consentiti con 
l'utilizzo della Carta Regionale 
dei Servizi (tessera sanitaria). 
Gli interventi hanno riguardato la 
sostituzione del meccanismo di lettura della carta 
d'accesso, passando dal sistema della vecchia tessera 
emessa dal Comune di Ceriano a quello della nuova 
Carta Regionale dei Servizi. “Il vecchio sistema 
risultava obsoleto e più complicato da gestire, per 
questo motivo abbiamo sostituito lettore e software di 
gestione che consentono l'applicazione di un sistema 
più efficace della gestione degli accessi, entrato a 

regime dopo qualche settimana di 
necessari interventi per 
l'allineamento dei database che 
tengono conto del codice fiscale e 
del registro della Tassa rifiuti” -
spiega l'Assessore all'Ecologia, 
Antonio Magnani. Si ricorda che 
presso la piattaforma ecologica di 
via del Nosetto si possono 

conferire tutte le tipologie di rifiuti assimilabili agli 
urbani, riciclabili e non riciclabili, opportunamente 
separate. L'impianto è aperto alle utenze domestiche il 
mercoledì dalle 14 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 12 e 
dalle 14 alle 18 (dalle 13 alle 17 nell'orario invernale 
ottobre-marzo), mentre per le sole attività produttive e 
commerciali è aperta il venerdì dalle 14 alle 18 (dalle 
13 alle 17 nell'orario invernale ottobre-marzo). 

In piattaforma ecologica si entra con la Crs
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Ragazzi, Giunta e Gst a pulire il Giardinone



Sta partendo in 
questi giorni, con 
locandine e 
manifesti affissi in 
paese, la nuova 
campagna di 
sensibilizzazione 
contro l'abbandono 
di deiezioni canine 
e mozziconi di 
sigarette sulle 
strade. 
L'Amministrazione 
comunale ha deciso 
di imporre un giro 
di vite per 
contrastare il fenomeno che crea situazioni di disagio 
e difficoltà in diverse zone del paese. La prima fase 

dell'intervento riguarda 
la diffusione di nuovi 
avvisi che 
raccomandano la 
raccolta da terra delle 
deiezioni canine, con 
l'obbligo per chi porta 
cani a passeggio di 
avere con sé anche 
sacchetto di raccolta e 
bottiglietta d'acqua per 
il lavaggio anche di 
eventuale urina. 
Attenzione particolare 
viene richiesta ai 
fumatori affinché non 
abbandonino i 

mozziconi di sigaretta sulle strade, ma utilizzino gli 
appositi raccoglitori posizionati fuori dai locali 
pubblici, o i cestini dei rifiuti assicurandosi che il 
mozzicone sia 
spento. 
La Polizia locale 
sta organizzando 
anche dei servizi 
mirati di controllo 
durante i quali 
potrebbe elevare 
contravvenzioni 
come da 
regolamento 
comunale, che 
possono andare da 
80 a 240 euro per 
l'abbandono di 

deiezioni canine e da 100 a 300 euro per i mozziconi.
“Non possiamo tollerare comportamenti indecenti che 
vanno a danno dell'intera comunità” -dichiara 
l'assessore all'Ecologia, Antonio Magnani. “Invitiamo 
tutti al rispetto delle regole che sono dettate 
soprattutto dal buon senso 
e dalla necessità di una convivenza civile e invitiamo 
anche chi è a conoscenza di situazioni particolarmente 
gravi e ripetitive, di segnalarle al comando di Polizia 
locale che predisporrà interventi mirati”.
"La sicurezza urbana come anche il decoro del 
territorio -aggiunge il 
comandante della 
Polizia Locale, 
Michele Speciale- 
è un bene comune 
appartenente ai 
cittadini, i quali 
insieme alle 
istituzioni, hanno il 
dovere di tutelare. 
La sanzione deve 
essere una misura 
straordinaria per 
chi abusa".

decoro urbanodecoro urbano

Al via una nuova campagna di sensibilizzazione per combattere maleducazione e inciviltà

Controlli mirati e multe per escrementi e mozziconi 



rintracciate le figlie Giuseppina e Maria 
Teresa Ciocca che gestiscono un 
piccolo negozio di alimentari e 
rivendita pane in via Grossi, a Casirate 
d'Adda (BG). Insieme agli eredi del 
soldato Ciocca che rientrò dalla 
Germania dopo anni di prigionìa ed è 
morto nel 2002 all'età di 82 anni, per la 
cerimonia in municipio c'erano il 
sindaco Manuel Calvi e, in 

rappresentanza di Regione Lombardia, il consigliere 
regionale Giovanni Malanchini. L'Amministrazione 
comunale di Casirate D'Adda ha voluto omaggiare il 
volontario cerianese “Serpico” con una targa per 
ringraziarlo del suo prezioso intervento con il quale ha 
contribuito ad aggiungere un nuovo elemento alla 
ricostruzione della storia dei soldati del paese che 
hanno preso parte alla Seconda guerra mondiale. Resta 
da capire come la piastrina di riconoscimento sia finita 
nel bosco delle Groane, presumibilmente tra la fine del 
1943 e l'inizio del 1944. Le figlie hanno raccontato che 
Antonio Ciocca ha combattuto la Seconda Guerra 
Mondiale, ma non sanno in quale corpo, né dove fosse 
di stanza in quei terribili anni, prima della cattura da 
parte dei tedeschi che lo condussero in un campo di 
prigionia in Germania. E' stato un momento molto 
emozionante e siamo orgogliosi di avere contribuito a 
restituire un piccolo pezzo di storia ad una famiglia e 
ad una comunità. Non dimentichiamo la nostra Storia, 
ma anche le tante piccole storie di uomini e donne che 
hanno costruito questo nostro Belpaese.

L'Assessore alla Sicurezza
Dante Cattaneo
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socialesociale

Venerdì 24 luglio una comitiva di 
bambini tra gli 8 e i 10 anni, che 
partecipano al Centro Estivo di 
Teatrando Onlus a Garbagnate, ha 
partecipato ad una visita guidata 
all'interno dell'ex bosco della droga, 
nel Parco delle Groane, ormai 
completamente bonificato. 
I bambini, opportunamente attrezzati 
con stivali in gomma, impermeabili e ombrelli, hanno 
sfidato la pioggia per attraversare il bosco, guidati dal 
super esperto “Serpico”. I bambini hanno potuto 
trovare un ambiente naturale totalmente ripulito e 
sicuro, che ormai da cinque mesi non viene più 

frequentato da personaggi legati allo 
spaccio di stupefacenti. Serpico ha dato 
loro anche una dimostrazione 
dell'utilizzo del “metal detector”, 
invitandoli a partecipare ad una piccola 
“caccia al tesoro” con l'utilizzo 
dell'apparecchio, che nel corso dei mesi, 
grazie ad un lavoro certosino, ha portato 
alla luce un elenco impressionante tra 

armi da fuoco, armi da taglio, stupefacenti e 
attrezzature varie che erano state nascoste sottoterra. 
Al termine della visita, i bambini, hanno voluto 
manifestare la loro soddisfazione ripetendo più volte 
in coro “Il bosco è nostro”.

Un centro estivo in visita nel parco Groane dopo la liberazione dallo spaccio

Finalmente i bambini si riprendono il bosco

Non solo Covid19. Rafforzati i controlli repressivi con l'aiuto dei cani antidroga

Sono tornati e questa volta con i 
rinforzi! Dal mese di ottobre sono 
ripartiti i controlli antidroga sulle strade 
e nei parchi di Ceriano con l'ausilio 
degli amici a quattro zampe. L'unità 
cinofila di cani antidroga è così 
composta: oltre alla “veterana” Shane, 
si sono unite Palma, Sharon, Glicerina 
e Scintilla. Sono cani di razza labrador 
(tranne Sharon che è una rottweiler) le 
cui istruttrici cinofile hanno affiancato gli agenti della 
Polizia Locale che hanno effettuato una serie di 
controlli sul territorio. 
L'attenzione sullo spaccio di stupefacenti in paese resta 
alta, non possiamo permetterci di abbassare la guardia 
perché sappiamo che dopo la massiccia bonifica 
effettuata nei mesi scorsi all'interno del Parco delle 
Groane, i malviventi stanno cercando di riorganizzarsi 
e di occupare anche altre piazze sul territorio. E' un 
fenomeno che abbiamo osservato da inizio settembre 
proprio in concomitanza con l'incredibile 
(e vergognosa) scarcerazione del principale 
organizzatore delle piazze di spaccio di eroina nelle 
Groane, dopo soli sei mesi di carcere. 
Un contributo decisivo è certamente stato dato dai 
volontari Gst e dal sapiente utilizzo del metal-detector 
da parte di uno di loro, ribattezzato “Serpico”. 
Droga, armi, telefoni, tecnologia, documenti: sono stati 
137 gli involucri nascosti sottoterra dagli spacciatori e 
ritrovati. Tra questi, c'è stato un ritrovamento di 
tutt'altro genere: una piastrina di riconoscimento, 
risalente a 75 anni fa, del soldato dell'esercito italiano 
Antonio Ciocca. Grazie all'appello lanciato sul sito 
web del Comune e rilanciato dalla stampa sono state 

Sicurezza: la droga è l'altra epidemia
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Da Ceriano una mozione in difesa di Colombo

che oggi in Lombardia ci sono oltre due 
milioni e mezzo di over 65, il 40% dei quali fa 
il nonno "a tempo pieno".
“I nonni sono una risorsa preziosissima per 
l'intera comunità e  affetti speciali per tutti i 
bambini e i ragazzi che hanno la fortuna di 
averli accanto a lungo durante la loro crescita, 

per questo, da genitore, prima ancora che da assessore, 
voglio rivolgere un grazie personale e a nome di tutta 
l'Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto” -
commenta l'assessore ai Servizi sociali, Dante 
Cattaneo. “Insieme ad un immenso grazie a tutti i 
nonni, voglio rivolgere un invito a tutti i bambini e 
ragazzi: vogliate bene sempre ai vostri nonni, stategli 
vicino e sappiate ricambiare l'amore e l'affetto che 
hanno avuto sempre per voi” -aggiunge il sindaco 
Roberto Crippa.  

Un pensiero riconoscente a questi nostri preziosi e insostituibili “angeli custodi”

Il 2 ottobre, giorno dedicato dalla liturgia 
della Chiesa cristiana cattolica alla “Festa 
degli angeli custodi”, dal 2005, come 
previsto da apposita legge approvata dal 
Parlamento il 31 luglio di quell'anno, si 
celebra la “Festa dei nonni”. 
E' un'occasione importante per riconoscere 
il grande ruolo svolto nella società moderna da questi 
“genitori al quadrato”, che sanno farsi carico di molte 
incombenze famigliari legate in particolare alla 
gestione dei bambini. E' una giornata speciale in cui è 
ancora più importante rivolgere un pensiero speciale 
alle tante nonne e ai tanti nonni che sono così 
presenti, premurosi, generosi verso i loro nipoti, 
affiancandoli nelle diverse esperienze formative ed 
educative, in aggiunta e talvolta anche in sostituzione 
di mamma e papà. Un recente studio statistico rivela 

Il 2 ottobre si è celebrata la “Festa dei nonni”

comunità, quella dei nostri connazionali 
in America e di fronte al quale sarebbe 
un grave errore minimizzare, come già 
qualcuno sta facendo dalle nostre parti” -
dice il vicesindaco Dante Cattaneo. 
“Chissà perché, per taluni, le culture e le 

tradizioni da difendere sono sempre le altre e mai 
quelle italiane, quando sono messe in pericolo, in 
patria o all'estero”. 
“Gli Italiani d'America non chiedono altro che il 
rispetto della propria storia, nello stesso modo in cui 
loro hanno portato da sempre rispetto per tradizioni e 
cultura della Nazione che li ha ospitati” -prosegue il 
documento votato dal Consiglio comunale di Ceriano 
Laghetto che sottolinea come gli atti vandalici e le 
manifestazioni contro Cristoforo Colombo sono da 
considerarsi “un attacco a tutta la civiltà occidentale 
che ha avuto sviluppo nel continente Americano 
proprio il 12 Ottobre del 1492 con la scoperta del 
nuovo mondo”. 
La mozione porta il Consiglio comunale ad esprimere 
ferma condanna per gli atti violenti compiuti in diverse 
città degli Stati Uniti, manifestare a tutti gli Italiani ed 
Americani di origine Italiana solidarietà e vicinanza di 
fronte ai tentativi di criminalizzazione ed umiliazione 
della propria storia e cultura e invitare le pubbliche 
amministrazioni degli Stati Uniti che non l'abbiano già 
fatto, a rivalutare le loro posizioni sulla rimozione 
delle statue di Cristoforo Colombo”. Inoltre si chiede 
al Ministro degli Esteri del Governo Italiano di 
prendere posizione in merito in maniera netta e dare 
supporto ai nostri connazionali nelle sedi opportune”.

12 ottobre: Columbus Day. Solidarietà alla comunità degli Italiani negli Usa

Ceriano Laghetto in difesa del grande 
navigatore italiano a cui si deve la 
“scoperta dell'America”, nel 1492. 
Nell'ultimo Consiglio comunale è stata 
approvata una mozione con la quale si 
chiede al Governo Italiano e al Governo 
degli Stati Uniti d'America di intervenire al più presto 
per mettere fine agli attacchi che da anni si ripetono 
in diversi Stati americani nei confronti delle statue 
commemorative di Cristoforo Colombo, che talvolta 
sfociano in attacchi infamanti nei confronti delle 
comunità italiane che vivono in diverse città degli 
Usa. Attacchi che si sono concentrati in occasione 
della ricorrenza del Colombus day, il 12 ottobre, 
giornata in cui tradizionalmente si ricorda l'approdo 
della spedizione guidata dall'esploratore genovese 
sulle coste dell'America. “I membri della comunità 
italiana – si legge nella mozione- chiedono da tempo, 
ai loro amministratori locali, la restituzione alla 
collettività delle statue rimosse e la costruzione di un 
tavolo di confronto per trovare una soluzione per tutte 
le etnie, in modo che nessuna si senta esclusa o 
discriminata, condannando al contempo rimozioni o 
addirittura devastazioni di monumenti”. Quello che 
sta accadendo in questo periodo negli Stati Uniti, nei 
confronti delle comunità italiane, è preoccupante e 
pericoloso, si rischia un drammatico ritorno al 
passato, con tragedie come quella di New Orleans nel 
1891, quando vennero linciati 11 immigrati italiani 
per un omicidio che in seguito si scoprì non avere 
nulla a che fare con loro. “Un attacco ad un simbolo 
che finisce con il colpire e danneggiare un'intera 
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"LE DEPORTAZIONI"

Che brutta pagina che stiamo vivendo 
con le nostre scuole. L'emergenza 

Coronavirus non ha fatto altro che far venire i 
nodi al pettine. E a farne le spese sono i ragazzi e 
le famiglie cerianesi. In questi anni, nonostante i 
pareri negativi dell'Amministrazione comunale, si 
sono continuate a prendere le iscrizioni di alunni 
non-residenti oltre misura ovvero oltre la normale 
sostenibilità delle nostre strutture. 
Fino ad arrivare alla cifra monstre di 170 alunni 
non residenti su un totale di 459, soprattutto 
provenienti da Solaro. A proposito, ma perché i 
solaresi scappano da lì? Un vero e proprio esodo! 
Questa politica di “accoglienza” oltre il buon 
senso ha portato negli ultimi anni a creare classi-
pollaio e a saturare qualsivoglia spazio comune. 
Un sacrificio per i nostri ragazzi con una 
riduzione della qualità degli spazi scolastici, ma 
tutto sommato ancora sostenibile. 
Ma, con l'arrivo del Covid19, ecco il pata-trak. 
Cambiano le regole, le classi-pollaio sono vietate 
non più solo dal buon senso, ma anche dalla 
legge. E' il caos: mancano ben 8 classi. Risultato? 
I nostri figli sono stati prima relegati a casa e poi 
deportati a Cogliate. Dove pare che le classi siano 
ancor più piccole che a Ceriano: e allora perché 
tutto ciò? Rispondere non spetta a noi, non siamo 
l'autorità giudiziaria. Ci teniamo a ringraziare 
l'Amministrazione comunale per aver difeso i 
nostri ragazzi fino alla fine, per aver approvato un 
Piano di Diritto allo Studio da 650 mila euro (la 
minoranza ha votato contro) e un Salva-Asilo da 
70 mila (anche qui la sinistra ha votato contro). 
Ci sono arene in cui la politica dovrebbe rimanere 
fuori, invece i trombati della politica cercano di 
riciclarsi persino in seno alle istituzioni 
scolastiche (consiglio d'istituto, comitati), realtà 
in cui dovrebbe esserci solo spazio per far del 
bene per i nostri ragazzi, anziché trasferire misere 
battaglie politiche degli eterni frustrati. 
Degli eterni perdenti.

LEGA ALZA-TASSE
 

Nell'ultimo Consiglio Comunale si è 
votata una delibera di variazione di 

bilancio. 
Nel testo della delibera si faceva riferimento alle 
seguenti voci: trasferimenti statali, servizio 
smaltimenti rifiuti e nuove tariffe TARI, proventi 
delle concessioni edilizie.
I consiglieri di Orizzonte Comune, sulla base dei 
pochi documenti messi a disposizione 
dall'Amministrazione, hanno votato contro a 
questa variazione, che porterà tra l'altro un 
aumento delle tasse rifiuti per i cerianesi intorno 
al 5%, come del resto abbiamo sempre votato 
contro quando proposte di variazione sono state 
presentate senza il dettaglio delle nuove entrate e 
delle nuove spese. 
La delibera è comunque passata col voto “sulla 
fiducia” dei consiglieri-marionetta di 
maggioranza.
Il giorno dopo, dal profilo Facebook del Sindaco, 
scopriamo che si trattava di una delibera “Salva-
Asilo”, e Orizzonte Comune viene accusata di 
non aver voluto aiutare la scuola materna 
Ballerini.
Peccato che il fatto che la variazione riguardasse 
l'asilo non fosse scritto da nessuna parte!
Ora, tutti sanno quanto in questi anni ci siamo 
battuti perché il dissesto economico della 
Ballerini venisse affrontato dall'Amministrazione, 
e ricordiamo bene il silenzio che abbiamo sempre 
ottenuto in risposta. 
Rimandiamo pertanto con forza al mittente 
l'accusa, anche se è con una certa soddisfazione 
che notiamo come abbiano dovuto darci ragione 
anche su questo tema. 
Questi 70.000€ all'asilo sono una chiara 
ammissione di colpe della giunta, che dopo aver 
abbandonato per anni la scuola nonostante i nostri 
solleciti, è stata costretta a correre ai ripari. 
Aumentando le tasse dei cittadini, costretti a 
pagare per il loro menefreghismo.

Orizzonte Comune
www.orizzontecomune.org

 Daniel Micheli
Referente Comunale Lega Salvini Premier

www.facebook.com/Legacerianese
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protezione animaliprotezione animali

L'Ats Brianza ha emanato l'ordinanza 
che dichiara l'intera provincia di Monza 
e Brianza “zona di protezione contro la 
mixomatosi dei conigli”. Per effetto di 
questa ordinanza è vietato immettere 
nella zona di protezione o asportare dalla 
stessa conigli vivi o morti. E' stabilito 
poi l'obbligo della vigilanza sanitaria periodica e 
l'abbattimento dei conigli infetti da effettuarsi 
esclusivamente da parte della Polizia provinciale con 
distruzione delle carcasse mediante incenerimento a 
cura di ditte autorizzate. 
“La mixomatosi -si legge nella nota che accompagna 
l'ordinanza di Ats- è una malattia virale che colpisce 
in particolare i conigli selvatici, endemica nelle nostre 
zone, che si manifesta ciclicamente (circa ogni 3 anni 
nel periodo estivo) nelle popolazioni numerose di 

conigli, dove si trasmette facilmente da 
un soggetto all'altro. Non esiste terapia: è 
un sistema naturale di regolazione della 
numerosità delle popolazioni di conigli. 
Non è una malattia trasmissibile 
all'uomo, necessità però di misure di 
igienico-sanitarie rigorose per evitare la 

diffusione presso conigli detenuti per uso famigliare, 
che devono essere protetti tramite vaccinazione 
preventiva”. 
“So che a Ceriano ci sono diverse persone che hanno 
conigli domestici in casa e li invito alla massima 
attenzione, affinché evitino le uscite degli animali ed il 
rischio di contatto con altri animali, suggerendo inoltre 
di sottoporli alla vaccinazione preventiva” - dichiara 
l'Assessore con delega alla protezione animali, 
Antonella Imperato.

Si tratta di una malattia virale, ma comunque non trasmissibile dall’animale all’uomo

Mixomatosi dei conigli, la Brianza è “zona rossa”

No all'abbandono, no all'abbandono, 
no all'abbandono!
Quest'anno più che mai 
l'Amministrazione di Ceriano di 
Laghetto è stata categorica su questo 
punto e varie sono state le iniziative: 
innanzitutto partecipando, come ogni 
anno, alla campagna Enpa, Ente 
Nazionale Protezione Animali, tramite affissione di 
manifesti contro l'abbandono.
Inoltre c'è stata la visita, insieme al Vice Sindaco 
Dante Cattaneo, al rifugio curato dall'associazione 
“Una Luce fuori dal Lager” nella vicina Uboldo.
Volevo mostrare il lavoro e soprattutto, i sacrifici, che 
l'abbandono da parte di persone pessime, comporta a 
chi, invece, ha fatto del salvare animali la vocazione 
di vita. Ovviamente, si parla, in questo caso, di 
animali abbandonati, ma tuttavia, fortunati, perché 
sulla loro strada hanno incontrato delle persone 
splendide che si occupano di loro. 
Persone come Alessio e Cristina che nel rifugio ad 
Uboldo, ospitano i cani più timidi, 
malati, “i casi difficili” recuperati in 
canili sovraffollati. Quello che colpisce 
di Alessio, Cristina e dei volontari che li 
aiutano, è sicuramente la grinta che 
mettono in ciò che fanno.
Il rifugio si sovvenziona con mercatini, 
raccolte fondi, donazioni di amici, 
parenti, sostenitori. I volontari curano i 

cani, li educano  e poi cercano loro 
una famiglia: per informazioni andate 
sul loro sito www.canilisaronno.com.
Infine, al sud la situazione 
randagismo è fuori controllo; in 
vacanza ad Amalfi, in provincia di 
Salerno, sono stata invitata dai 
volontari del luogo a partecipare ad 

una manifestazione contro l'avvelenamento di massa 
dei gatti randagi.
Pochi giorni dopo ho fatto visita ad Annalisa, una 
volontaria che negli anni ha recuperato decine di gatti, 
spesso incidentati e malati. 
Alla maggior parte di loro Annalisa ha trovato casa, ma 
ha dovuto comprare e sistemare un terreno dove tenere 
i cani e i gatti, ancora senza adozione. 
Tutto da sola, sostenuta da persone che credono in lei e 
in quello che fa.
Quello che colpisce maggiormente in Annalisa, 
nonostante la fatica immane nel trasportare acqua, 
gabbie e sacchi di croccantini su per le scale della 

Costiera, sotto il sole o la pioggia, è il suo 
sorriso. La gioia che queste persone 
trasmettono, nonostante sacrifichino la 
loro vita, gli affetti, la famiglia, è 
indescrivibile.
No abbandono, no abbandono. Adottate.

Antonella Imperato
Assessore alla Frazione Dal Pozzo

Diverse iniziative per sostenere gli animali più sfortunati e promuovere l’adozione

Tutti uniti contro l’abbandono degli animali!
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Una nuova rubrica con i consigli dell'esperta per una corretta alimentazione

Da nutrizionista devo ammettere che una 
dieta sana prevede il consumo di frutta e 
di verdure di stagione.Voglio quindi 
aiutarvi nella scelta dei cibi adatti a questi 
primi mesi di grigio e freddo.
Il primo frutto che vi consiglio è il 
melograno, che forse troviamo un po' 
poco frequentemente sulle nostre tavole, 
ma che è ricco di sali minerali e vitamine. 
Studi recenti dimostrano, inoltre, che 
questo frutto aiuta anche nel controllo del 
colesterolo, quindi vi invito a non escluderlo a priori 
solo perché risulta un po' scomodo da mangiare! 
Ricchissimo di vitamina C e quindi alleato nel 
prevenire il raffreddore e rinforzare il sistema 
immunitario è il kiwi, frutto dalle innumerevoli 
proprietà antiossidanti, calcio e fosforo e che può 
aiutare anche gli intestini più pigri.
La mela, invece, è il frutto più utilizzato in autunno e 
nei mesi invernali. Ne esistono molte varietà diverse, 
ognuna con le proprie caratteristiche nutritive, ma 
tutte ricche di vitamine del gruppo C e B e 
diciamocelo dai… sono ottime anche cotte e nelle 
preparazioni di gustose torte!
Pensate che sono il primo frutto che si introduce 
nell'alimentazione del bambino e diventano
un'ottima merenda a partire dai 6 mesi di età.
Per quanto riguarda la verdura non posso proprio non 
consigliarvi la zucca, uno degli alimenti più versatili, 
con cui si può preparare dall'antipasto al dolce! 

Altri due aspetti positivi della zucca sono 
la presenza di carotenoidi nella polpa e le 
pochissime calorie contenute: solo 17 per 
100 grammi. Inoltre, è molto leggera e 
facilmente digeribile e possiede proprietà 
diuretiche, rinfrescanti e lassative. E non 
ci dimentichiamo dei semi di zucca! 
Tostati e salati sono dei perfetti 
stuzzichini che contengono fitosteroli, 
grassi e filolectina ad azione 
antinfiammatoria che prevengono le 

disfunzioni delle vie urinarie. Tra le ricette di autunno 
vengono spesso utilizzati anche cavoli e broccoli, 
poco calorici, dall'ottimo potere saziante e ricchi di 
vitamine A, B1, B2, PP e C, acido folico e minerali. 
Inoltre, grazie all'elevato contenuto di clorofilla, 
aiutano l'organismo a produrre emoglobina e quindi a 
prevenire le anemie. Insomma, tutto sommato anche 
in questo periodo dell'anno non ci va così male perché 
possiamo trovare moltissime ricette in cui utilizzare 
ciò che vi ho elencato e molta altra frutta e verdura 
d'autunno come noci, nocciole, biete e finocchi. 
E ciò che più mi sento di consigliarvi è di mettere 
l'attenzione su frutta e verdura di stagione durante 
tutto l'anno. Risparmierete e vi sentirete meglio. 
Provare per credere!

Dott.ssa Letizia Caimi - Biologa Nutrizionista

La dott.ssa Caimi è una Biologa Nutrizionista abilitata a valutare 
in totale autonomia i fabbisogni nutrizionali ed energetici di 
individui in condizioni fisiologiche o patologiche accertate.

Tanta frutta e verdura golosa anche in Autunno

Nuove restrizioni per limitare 
gli effetti della pandemia 

Il sindaco Roberto Crippa il 25 ottobre ha fornito gli 
ultimi dati sulla diffusione del contagio da Covid19 in 
paese, che rivelano un allarmante aumento concentrato 
soprattutto negli ultimi giorni. Si è infatti passati dai 
26 positivi e 13 sottoposti a sorveglianza attiva del 19 
ottobre scorso, ai 53 positivi e 28 sottoposti a 
sorveglianza attiva del 24 ottobre. Un raddoppio di 
casi in soli cinque giorni. 
Altro dato significativo è l'incidenza di giovani e 
giovanissimi nella diffusione del Covid 19: dei 53 
positivi attualmente registrati a Ceriano Laghetto, 
sono 27, uno in più della metà, quelli nati dall'anno 

2000 in poi. Andando ancora più nel dettaglio 
dell'analisi dei dati, si scopre che tra i positivi segnalati 
ci sono 2 bambini in età di scuola d'infanzia, 6 in età 
da scuola primaria di primo grado e 5 ragazzi in età di 
scuola secondaria di primo grado. Dal 26 ottobre è 
entrato in vigore il nuovo Dpcm che insieme 
all'ordinanza di Regione Lombardia, stabilisce nuove 
restrizioni. 
L'elenco è lungo e articolato, ma potete trovare delle 
sintesi efficaci, anche in formato grafico. Quello che è 
importante sottolineare è lo stop agli spostamenti dalle 
23 alle ore 5 di ogni giorno. Sono consentiti solo 
spostamenti motivati, con autocertificazione, da 
comprovate esigenze lavorative o situazioni di 
necessità o d'urgenza o per motivi di salute. 
Vi è inoltre la raccomandazione di non spostarsi, sia 
con mezzi pubblici o privati, salvo per necessità legate 
al lavoro, salute, studio e situazioni di necessità. Viene 
inoltre confermata la chiusura sabato e domenica delle 
grandi strutture di vendita e dei negozi all'interno dei 
centri commerciali. Apertura solo per vendita di 
alimentari e beni primari. Bar, pub, ristoranti, gelaterie, 
pasticcerie chiudono alle ore 18. Il consumo al tavolo è 

Ordinanza regionale 
e Dpcm nazionale contro 
il contagio 

ottobre 2020



dalle frazionidalle frazioni

Con grande soddisfazione a ottobre 
sono ripresi i corsi promossi dalla 
consulta di frazione del Villaggio 
Brollo e destinati a diverse fasce d'età. 
Sono infatti partiti i corsi di zumba e 
cardio fitness ma anche quelli di yoga 
e ginnastica dolce. “Tutte le attività 
sono svolte nel massimo rispetto dei 
protocolli di sicurezza per il 
contenimento del contagio da Covid” -spiega il 

Presidente della Consulta di frazione 
Cristina Monegato. “I corsi sono 
organizzati in diversi orari proprio per 
andare incontro alle esigenze delle 
fasce d'età coinvolte, per informazioni 
è possibile contattare l'Ufficio cultura 
del Comune al numero 02.96661327 
oppure chiamarmi al numero 
340.804.4742”.  

La Consulta Brollo

 Zumba, yoga, cardio fitness e ginnastica dolce al Centro Civico di via Dante

A Dal Pozzo si è conclusa con grande successo l'esperienza del Centro Estivo

Al centro civico di via Carso a 
dal Pozzo, si è concluso il Rock 
Camp, il campus estivo 
organizzato dall'associazione 
“La Città Sonora”.
Per qualche settimana, bambini 
e ragazzi hanno dato una 
sferzata di spensieratezza al 
quartiere. Quando mi è stato 
proposto il progetto, ho pensato che la musica, le 
risate e i giochi, fossero proprio quello che ci voleva, 
dopo i mesi cupi della quarantena. Nonostante i dubbi 
e le perplessità iniziali, dovuti a tutte le indicazioni da 
seguire, secondo i protocolli anti contagio, (altissima 
è stata l'attenzione al rispetto della normativa in 
merito), la prima edizione è stata un successo. C'è 
stata, infatti, una buona partecipazione, benchè il 
numero degli iscritti settimanali sia variato 
relativamente alle partenze estive. Oltre alle lezioni di 
musica a piccoli gruppi, il meteo favorevole, ha 

permesso tante attività 
all'aperto; gli iscritti hanno, 
dunque partecipato a giochi e 
gare nel parchetto e nei 
campetti del centro civico. 
Molte sono state le medaglie 
assegnate alle olimpiadi del 
Rock Camp, gli iscritti più 
grandicelli hanno girato un 

video del saggio di fine corso ed infine, anche i 
giovani istruttori sono stati premiati per il loro lavoro. 
E' la gioventù che mi piace: bimbi e ragazzi allegri, a 
tratti scalmanati - come è giusto che sia alla loro età- 
eppure tanto educati. Ricordando una mia zia che 
amava tanto la gioventù, da portare sempre qualche 
dolcetto con sé per donarlo a noi bambini, ne ho tratto 
ispirazione. Ogni volta che sono andata al campus ho 
portato dei dolcetti per premiarli. 

Antonella Imperato
Assessore alla Frazione Dal Pozzo

Corsi per tutti in frazione Villaggio Brollo*

Tanta allegria in Frazione grazie al Rock Camp

consentito per un massimo di quattro persone per 
tavolo, se non conviventi. Consentita ristorazione con 
consegna a domicilio e fino alle 23 asporto o modalità 
drive-trough. Vietato sempre il consumo di bevande 
alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche 
compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico. 
Divieto di consumare cibi e bevande in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico dopo le 18. 
Consentita attività sportiva e motoria all'aperto e 
mantenendo distanziamento di sicurezza di almeno 
due metri.
Sospesa attività di piscine, palestre, centri natatori, 
centri benessere, centri termali, impianti sciistici. 
Sospesi eventi e competizioni sportive. Consentiti solo 
eventi di carattere nazionale (sia professionistici che 
dilettantistici). Consentita attività sportiva e attività 
motoria, all'aperto o presso circoli e centri sportivi 
(tranne che per palestre e piscine) solo rispettando 

distanziamenti di sicurezza ed evitando 
assembramenti. Per le scuole secondarie di secondo 
grado (superiori) e istituti professionali, obbligo 
didattica a distanza. Chiuse sale giochi, sale 
scommesse, sale bingo e casinò. Sospesa attività in 
teatri, cinema e concerti. 
Il sindaco Roberto Crippa ha rilanciato la 
raccomandazione all'uso della mascherina, con 
l'attenzione a rinnovarla spesso, l'igienizzazione delle 
mani e delle superfici e il distanziamento sociale. 
Il Sindaco inoltre ha provveduto a contattare i 
membri della Coc (Centro di coordinamento 
comunale), cominciando dal preavviso a Protezione 
civile e medici di base per valutare in particolare 
servizi per anziani e disabili e persone fragili. 
“La situazione è complicata, non serve allarmismo 
ma consapevolezza della necessità di alzare tutti il 
livello attenzione. Serve l'impegno di tutti”.  



Alunni che frequentano nell'a.s. 2018/2019 la classe prima della 
scuola secondaria di primo grado (che nell'a.s. 2017/2018 
hanno frequentato la classe 5^ scuola primaria)

N° borse Importo

Alunni che frequentano nell'a.s. 2018/2019 la classe prima della 
scuola secondaria di secondo grado (che nell'a.s. 2017/2018 
hanno frequentato la classe 3^ scuola secondaria di primo grado)

5 € 200

8 € 250

L'Amministrazione Comunale di Ceriano Laghetto
bandisce la 9° Edizione del Concorso per l'assegnazione di 

13 BORSE Dl STUDIO 
per gli studenti del primo anno della scuola secondaria di primo e secondo grado.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Ÿ residenza nel Comune di Ceriano Laghetto;

Ÿ per gli studenti iscritti per l'anno scolastico 2018/2019 al primo anno della scuola 
secondaria di primo grado una media della valutazione finale compresa tra sette 
e dieci ottenuta presso la scuola primaria per l'anno scolastico 2017/2018; 

Ÿ per gli studenti iscritti per l'anno scolastico 2018/2019 al primo anno della scuola 
secondaria di secondo grado una valutazione finale compresa tra sette e dieci 
ottenuta presso la scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2017/2018;

Concorre alla determinazione del punteggio anche I'I.S.E.E. (nuovo I.S.E.E. ai sensi del 
DPCM 159/2013)

TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
 

Ufficio Protocollo del Comune di Ceriano Laghetto 
entro le ore 12.00 del giorno 18/04/2020 

Per informazioni: 
Comune di Ceriano Laghetto
Ufficio Scuola 0296661302 
e-mail: segreteria@ceriano-laghetto.org

dalle frazionidalle frazioni
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Il sacerdote polacco è stato per sette anni nella parrocchia del Villaggio Brollo

Domenica 27 settembre, una folta 
rappresentanza di cerianesi, guidata dal 
sindaco Roberto Crippa, ha partecipato 
alle celebrazioni della Parrocchia 
Madonna del Carmine al Villaggio 
Brollo per il saluto ufficiale a don Leo 
Bialek, che lascia la parrocchia. Don 
Leo, originario della Polonia, è arrivato 
al Villaggio Brollo nell'estate del 2013, 
dopo che era già da dieci anni in Italia per svolgere il 
suo ministero. 
Dopo avere affiancato il parroco solarese don Giorgio 
Guidi con l'incarico di vicario parrocchiale e la cura 
specifica della parrocchia del Villaggio Brollo, ora è 

Saluto e ringraziamento per don Leo Bialek
stato destinato a svolgere il ruolo di 
cappellano dell'ospedale di Rho. 
“Ho voluto testimoniare la mia 
gratitudine a don Leo a nome di tutta la 
comunità del Villaggio Brollo, che si è 
molto affezionata a lui in questi sette 
anni di collaborazione e condivisione” -
ha commentato il sindaco Roberto 
Crippa. “Lo ringrazio per quanto è 

riuscito a fare per i giovani, per gli anziani, per le 
famiglie, all'interno di questa frazione così particolare, 
divisa territorialmente su tre Comuni ma molto 
affiatata ed unita come lui stesso ha potuto 
sperimentare”.

Con l'approvazione del Piano Finanziario Tari 
2020 sono state deliberate le tariffe relative alla 
tassa rifiuti solidi e urbani. Ogni contribuente 
riceverà i Modelli di pagamento F/24 relativi alla 
TARI 2020 il cui pagamento dovrà essere 
effettuato: entro il 30 ottobre 2020 per la prima 
rata ed entro il 19 dicembre 2020 per la seconda 
rata oppure rata unica entro il 30 ottobre 2020. 
I Modelli F24 allegati agli avvisi di Pagamento 
possono essere pagati presso gli sportelli di 
qualsiasi Banca sull'intero territorio nazionale, 
presso gli Sportelli di Poste Italiane, con il servizio 
Home Banking. Per ulteriori informazioni è 
possibile contattare l'Ufficio Tributi al numero: 
02.96661349 oppure tramite e-mail all'indirizzo: 
finanziario@ceriano-laghetto.org
Si comunica che alcuni avvisi di pagamento 
contengono un mero errore di stampa sulla data 
indicata nell'F24 della seconda rata. 
Entro il 30 novembre ai contribuenti interessati 
l'azienda appaltatrice si impegnerà a ritrasmettere 
l'F24 corretto.

TARI 2020- TASSA RIFIUTI

      Gli articoli delle Associazioni e Centri Civici 
sono stati scritti prima dell’emanazione del DPCM 
del  24.10.2020



Un aiuto concreto dalla Consulta Dal Pozzo

terza etàterza età

Il saluto dei volontari del Centro Diurno Integrato Macallè a tutti gli ospiti

Quanta tristezza, per noi volontarie del CDI Macallè, 
non poter regalare i nostri pomeriggi di allegria, fatti 
di animazione, musica e canto, con molta 
partecipazione da parte degli ospiti. Alle nonne del 
CDI mancheranno anche le volontarie parrucchiere 
che, come era consuetudine, ogni giovedì le 
aiutavano a farsi belle. Ringraziamo operatori e 
operatrici che in questo periodo stanno dando il 
massimo affinché gli ospiti non sentano la mancanza 

dei pomeriggi di festa, in particolare nel giorno del 
loro compleanno. 
Da questo giornale giungano a tutti voi il nostro 
affettuoso saluto e l'augurio di un presto arrivederci!

Le volontarie e i volontari del CDI Macallè

I nonni del CDI ringraziano per il contributo offerto 
dalla “Consulta Dal Pozzo” utilizzato per attrezzi 
personalizzati sia per la palestra che per il laboratorio.

Una donazione al C.D.I. Macallè per sostenere iniziative e progetti

Il 2020 sarà ricordato da tutti come l'anno 
del coronavirus e tra i vari dubbi che lo 
hanno caratterizzato una cosa è certa, 
coloro dotati di un cuore puro aiuteranno 
sempre i più bisognosi. 
Da marzo in particolare, a causa del 
periodo Covid e delle difficoltà 
economiche che questo ha comportato, si è trattata di 
una vera e propria missione che ha visto in prima 
linea i volontari spendersi per il bene comune.
Lo sanno bene i cittadini di Ceriano Laghetto, 
dove tutti conoscono l'operato delle volontarie presso 
il centro diurno Integrato Macallè.
Il C.D.I. offre innumerevoli servizi come assistenza 
sociale, medica e infermieristica, ai quali, grazie alle 
volontarie, vengono affiancate le più svariate attività 
di svago come yoga, falegnameria, pittura, lettura
ed altro. 
Da diversi anni la Consulta di Dal Pozzo ha deciso di 
supportare la causa partecipando attivamente 
attraverso una serie di donazioni volte a migliorarne 
l'efficienza a 360°.
“Non sono mai cifre altissime” interviene l'Assessore 
alla frazione Antonella Imperato “ma ogni goccia 

contribuisce a formare il mare. Ci fa molto 
piacere conoscere ogni anno i progetti che 
si realizzeranno con quel denaro; di questo 
le volontarie ci tengono sempre informati, 
coinvolgendoci nella loro attività” 
Con l'occasione anche il neo Presidente 
della Consulta dal Pozzo, Salvatore 

Prudenzini, è venuto a conoscere questa realtà. 
Purtroppo, a causa delle direttive anti contagio, non si 
è potuti visitare la struttura, ma le volontarie hanno 
presentato il loro progetto annuale all'esterno, nel 
giardino dell'istituto Macallè, approfittando della 
splendida giornata di ottobre.
“Mi ha molto colpito l'operosità delle volontarie” 
afferma il Presidente Salvatore Prudenzini 
“Impossibile, poi, non notare la commozione della 
signora Mariuccia, quando ha letto il comunicato con 
cui fra, l'altro, ha ringraziato la Consulta. 
Osservando le disposizioni anti covid e, nonostante 
l'età e gli impegni familiari, le volontarie sono 
determinate ad aiutare in ogni modo possibile, gli 
ospiti della struttura”.
Conclude il Presidente, contento di aver contribuito a 
questa buona azione.

A tutti i Nonni l’augurio di un presto arrivederci

 

Come da tradizione, 
il gruppo anziani del 
Centro Diurno Terza 
Età “Villa Rita” in 
vacanza ad Alassio, 
ha ricevuto la visita a 
sorpresa del 
Vicesindaco Dante 
Cattaneo che, 
a nome di tutta 
l'Amministrazione 

Comunale, ha portato i suoi saluti ai concittadini 
in villeggiatura.



La Biblioteca acquista 5000 euro di libri per tutti

culturacultura

Si arricchisce di tantissimi volumi il patrimonio librario di Ceriano Laghetto

A partire dall'inizio di settembre la 
Biblioteca civica di Ceriano Laghetto si 
è arricchita di numerosi libri, dedicati a 
tutte le fasce d'età, grazie all'utilizzo del 
Fondo emergenza imprese e biblioteche 
messo a disposizione del Ministero per i 
beni culturali. La biblioteca di Ceriano 
Laghetto aveva a disposizione 5000 
euro e la possibilità di spenderli in 3 
librerie della provincia di Monza e 
Brianza. La scelta dei testi è stata 
effettuata dalla bibliotecaria Renata 
Sironi, accompagnata dall'assessore alla 
Cultura, Romana Campi. “Abbiamo cercato di 
distribuire questi fondi su testi dedicati a bambini 

piccoli, studenti di elementari e medie e 
anche adulti, sfruttando al meglio anche 
promozioni e sconti per cercare di 
ottenere più libri possibili” -spiega la 
bibliotecaria.  
“Con questi nuovi acquisti arricchiamo 
ulteriormente il nostro patrimonio, che 
va ad aggiungersi a quello accessibile a 
tutti i nostri utenti, grazie al Sistema 
bibliotecario di cui facciamo parte”. La 
biblioteca civica prosegue la sua attività 
nel rispetto delle norme anti-Covid, con  
limitazioni di accesso agli utenti, ma le 

possibilità di usufruire di prestiti e ricerche, dal lunedì 
al venerdì dalle 17 alle 19, il sabato dalle 15 alle 19. 

ottobre 2020

Nuove borse di studio Bracco per gli universitari
Ultimi giorni: c’é tempo fino al prossimo 31 ottobre per presentare le domande!

Verranno accolte fino al prossimo 31 ottobre le 
domande di ammissione per le 12 borse di studio che 
anche quest'anno vengono proposte dalla Fondazione 
Bracco e da Bracco Imaging. Si tratta di un sostegno 
economico per gli studi, tradizionalmente riservato 
agli studenti universitari residenti a Ceriano Laghetto 
e Comuni limitrofi. I contributi saranno così 
distribuiti: 8 assegni da 3000 euro ciascuno riservati 
agli studenti del primo triennio o ciclo unico e 4 
assegni da 3500 euro ciascuno per gli studenti del 
secondo biennio.
I requisiti per l'ammissione al bando sono: residenza 
in uno dei Comuni sopraindicati, iscrizione a un corso 
di laurea, età massima 30 anni, valore Isee inferiore o 
uguale a 50.000 euro.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in 
carta libera, complete di recapito telefonico e di 
indirizzo e-mail e corredate da: stato di famiglia, 
anche auto-certificato, certificato di iscrizione per 
l'anno accademico 2019/2020, certificato universitario 
con elenco analitico degli esami superati e relative 
votazioni o copia del libretto universitario 
accompagnata da autocertificazione e copia carta 
d'identità, totale CFU acquisiti, piano di studio e 
dichiarazione ISEE completa (DSU + attestazione 
Isee), sottoscritta successivamente al 31 dicembre 
2019, dovranno essere consegnate entro il 31 ottobre 
2020 agli Uffici di Relazione con il Pubblico (URP) in 
Comune.
“Si tratta di una opportunità preziosa da non perdere. 
Invito tutti gli studenti universitari cerianesi a 
partecipare al bando” afferma il Sindaco Roberto 
Crippa.  



Un corso di pittura col maestro Alfonso Restivo
Sono ancora aperte le iscrizioni per il corso di pittura 
organizzato dall'Amministrazione comunale che 
vede come docente l'artista Alfonso Restivo, già 
vincitore di diversi premi nazionali e internazionali e 
noto come “il ritrattista dei Vip”. 
Ci sono un corso base ed uno avanzato, dedicati 
rispettivamente a chi comincia da zero e si avvicina 
per la prima volta all'arte della pittura e a chi invece 
già padroneggia alcune tecniche di base e intende 
perfezionare lo stile.
Il corso prevede lezioni introduttive teoriche ma 
soprattutto lezioni pratiche, direttamente su tela. Il 
corso, della durata di tre mesi, dal 22 ottobre si svolge 
ogni mercoledì dalle 17.00 alle 19.30 presso la Sala 
Polivalente del Palazzo Municipale.
“E' per noi un onore avere la possibilità di avere un 
corso di pittura curato da un artista di fama come il 
maestro Restivo, autore tra l'altro del dipinto murale 
della Madonna delle Grazie sulla facciata del nostro 
Municipio” -commenta l'Assessore alla Cultura, 
Romana Campi. 
“E' un corso in cui cercheremo di fare emergere le 
qualità di tutti gli iscritti, migliorandone la tecnica e 
fornendo gli strumenti teorici adeguati per coltivare al 
meglio l'arte della pittura” -aggiunge il maestro 
Alfonso Restivo, già docente di arte in diversi istituti 
superiori. 

CULTURACULTUrA

Dopo varie ricerche rintracciate le eredi del bergamasco Antonio Ciocca

Sotto il terreno dell'ex bosco della 
droga, in quasi quattro mesi di 
ricerche con il metal detector è stato 
trovato di tutto: dalle sostanze 
stupefacenti alle armi, dai telefonini 
ai bilancini, dagli orologi ai 
dispositivi gps. 
Ma stavolta “Serpico”, il volontario 
del Gst che ha dedicato più ore di 
lavoro alla bonifica del bosco 
nell'area compresa tra le due 
provinciali in zona Villaggio Brollo, 
ha trovato qualcosa di veramente 
particolare e carico di significato. 
Si tratta di una piastrina metallica di 
riconoscimento, appartenuta ad un 
soldato dell'Esercito Italiano. 
“Antonio Ciocca, figlio di Gaetano e 
di Maresi Teresa, classe 1920, 
Casirate d'Adda (Bergamo)”. 
C'è anche un numero di matricola: 
6217 (9). 

Chi era quel giovane, cosa ci faceva 
a Ceriano Laghetto, proprio nei pressi 
della grande polveriera, quella che fu 
attaccata dall'aviazione inglese il giorno 
di  Natale del 1944? Sono le domande 
che si è posto il volontario “Serpico”, 
dopo avere riportato alla luce l'incisione 
della piastrina, ripulendo con pazienza, 
cura e grande rispetto quel frammento 
metallico, utilizzando anche la tecnica 
dell'elettrolisi e alcuni acidi speciali, che 
hanno restituito un pezzo di storia rimasto 
sepolto sotto terra, presumibilmente, per 
almeno 75 anni. 
Dopo alcune ricerche “Serpico” è 
finalmente riuscito a trovare le eredi del 
soldato ma come la piastrina sia finita a 
Ceriano resta ancora un mistero: le figlie 
del militare ormai scomparso, infatti non 
conoscono gli spostamenti effettuati dal 
padre durante la Seconda Guerra 
Mondiale.

Teoria e pratica della pittura ad olio: in Comune lezioni per avvicinarsi all’arte

Una piastrina da soldato trovata sotto il bosco
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Annullati gli eventi ludici e gastronomici, partecipati quelli religiosi in Frazione Dal Pozzo

Quest'anno, anche la 
tradizionale Festa di San 
Michele in frazione Dal 
Pozzo ha dovuto fare i conti 
con le limitazioni imposte 
dal contenimento del 
contagio di Covid 19. 
Il programma ridotto 
drasticamente e limitato ai 
soli appuntamenti religiosi, 
non ha però impedito la 
numerosa partecipazione tra 
i residenti della frazione, 
dove  questa ricorrenza è 
particolarmente sentita.   

Gli appuntamenti sono iniziati giovedì 24 settembre 
con la preghiera della corona angelica per San 
Michele e sono proseguiti per l'intero fine settimana, 
con la chiusura, lunedì sera, affidata alla tradizionale 
Santa Messa per tutti i defunti. 
Nella giornata di domenica 27 si sono susseguite la 
Santa Messa solenne al mattino e i vespri nel tardo 
pomeriggio alla presenza del parroco don Giuseppe 
e di don Emilio. 
“E' stata una festa particolare, ci sono mancati molti 
momenti che facevano parte della nostra tradizione, 
dalle serate in allegria al pranzo della domenica fino 
ai giochi e la processione con la statua di San 
Michele, a cui abbiamo dovuto rinunciare per il 
rispetto delle norme anti-Covid” -spiega l'Assessore 
alla frazione, Nenna Imperato, che aggiunge: 
“Abbiamo rinunciato spontaneamente anche agli 
addobbi per le vie del paese, come segno di rispetto 

per le tante persone vittime di questo virus”. 
“E' stato comunque molto bello vedere la 
partecipazione di tutta la frazione ai diversi momenti 
religiosi, a sottolineare l'attaccamento di questa 
frazione alle sue tradizioni e alle sue radici”. 

Festa di San Michele sentita anche con le restrizioni

Annullata la processione per le vie del paese e tutti gli eventi ludici

L'ultima domenica di agosto si è 
celebrata la “Festa del paese” di 
Ceriano Laghetto, la ricorrenza 
della dedicazione della chiesa 
parrocchiale. Un appuntamento 
molto sentito dalla popolazione 
cerianese e sempre vissuto con 
partecipazione ed entusiasmo nelle 
tante occasioni di intrattenimento
e di incontro che hanno sempre 
affiancato il programma liturgico. 
Quest'anno, purtroppo, a causa delle limitazioni 
imposte dall'emergenza Covid, sono state cancellate 
tutte le iniziative “a contorno” della festa, organizzate 
dall'Amministrazione comunale in collaborazione con 

la Parrocchia San Vittore, mentre 
è rimasto confermato, seppure in 
forma ridotta, il programma degli 
appuntamenti religiosi. 
Domenica 30 agosto si è svolta 
la Santa Messa solenne e la 
celebrazione dei vespri con la 
benedizione con la reliquia della 
Madonna. Il giorno successivo si è 
svolta la Santa Messa solenne 

presieduta dal vescovo ausiliario mons. Paolo 
Martinelli con i preti nativi di Ceriano Laghetto o che 
hanno svolto parte del loro ministero a Ceriano 
Laghetto. Non si è svolta invece la tradizionale 
processione serale per le vie del paese. 

Una festa del paese particolare per tutti i cerianesi 

ottobre 2020

cultura e tempo liberocultura e tempo libero
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Un nuovo laboratorio teatrale per mettersi in gioco con la Pro Loco di Ceriano

Carissimi cerianesi,
forti del successo della prima 
edizione e dello spettacolo 
finale “App-Parenza”, siamo 
felici di poter riconfermare per 
quest'anno Incontrarsi a Teatro, 
il laboratorio teatrale attivato 
dalla ProLoco in collaborazione 
con l'amministrazione 
comunale all'interno del 
progetto “ProTeatro”, avente lo scopo di ridare vita al 
teatro nel nostro paese. Il percorso, tenuto da due 
professionisti nel campo della formazione teatrale, 
Daniele Giulietti e Matilde Dondena, darà vita a uno 
spettacolo conclusivo in cui i partecipanti avranno 
modo di vivere la scena: dalla creazione 
all'interpretazione a 360°
In questo breve articolo troverete alcune informazioni 
aggiuntive.

Il corso sarà in forma 
laboratoriale dove i partecipanti 
potranno mettersi in gioco in un 
luogo protetto e senza giudizio 
qual è il teatro.
Le tematiche trattate saranno 
l'utilizzo del corpo nello spazio, 
la voce e la respirazione, 
tecniche di improvvisazione e 
creatività, la creazione scenica: 

dal testo al personaggio.
Augurandoci che la situazione sanitaria si stabilizzi e 
che tutto torni al più presto alla normalità, restiamo in 
attesa di comunicarvi la data dello spettacolo finale, a 
cui speriamo vogliate accorrere numerosi. State 
aggiornati con noi!

Contatti utili: prolococerianolaghetto@gmail.com – 
www.prolococerianolaghetto.com 

Incontrarsi a teatro riparte per la seconda volta

Sono ripartiti i corsi al Centro Civico Dal Pozzo. 
Le attività si svolgono in totale sicurezza, seguendo le 
linee guida e con tutte le precauzioni necessarie per 
fronteggiare il rischio di contagio da Covid-19. 
L'offerta è come sempre ampia e variegata. Ecco gli 
orari dei corsi e i recapiti per avere informazioni:
Ÿ Lunedì e Giovedì ore 20:15 Jazzercise a cura di 

“Quelle del fitness”, per informazioni 347.7544985 
Ÿ Martedì ore 18:30 e ore 20.15 Yoga a cura del 

“Centro Yoga Ojas”, per informazioni 339.6525911
Ÿ Giovedì ore 18:00 e Sabato ore 16:00 Kickboxing 

a cura di “RSFC”, per informazioni 335.7313779
Ÿ Venerdì ore 18:00 Yoga dinamico con Roberto 

Argiolas, per informazioni 392.5929450 
Ÿ Sabato ore 10:30 danza per bimbe con Clelia 

Milanese, per informazioni 327.6653820
Ÿ Sabato ore 15:00 Krav Maga a cura di “RSFC”, 

per informazioni 335.7313779.
Ÿ Lunedì ore 17:00 e ore 18:00 teatro per ragazzi a 

cura di “Scuola Teatro Junior- Teatro delle 
Sfumature”, per informazioni 329.2093692

Ÿ Mercoledì ore 20:00 ginnastica dolce con il gruppo 
“Fitrelax”, per informazioni 339.6216529  

Riprendono le attività 
con le dovute precauzioni 

Tanti e variegati corsi al 
Centro Civico Dal Pozzo*
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Entusiasmo e passione per la Fortitudo Ceriano Basket (Fcb)

Finalmente siamo ripartiti. Con entusiasmo, con 
passione, e tanta tanta attenzione. 
Dalla prima settimana di settembre i nostri atleti 
si stanno allenando nelle palestre di Ceriano nel 
rispetto del nostro protocollo sanitario, redatto 
sulla base delle ordinanze delle autorità e delle 
disposizioni FIP e UISP. Alla data della stesura 
del presente articolo, 30 settembre 2020, 
disputare amichevoli risulta ancora complicato. 
Per quanto riguarda l'inizio dei campionati, le 
date sono ancora incerte.

I campionati UISP dovrebbe iniziare la 
prima/seconda settimana di novembre 2020.
Per quanto riguarda FIP, i campionati che ci 
riguardano dovrebbero iniziare la seconda/terza 
settimana di novembre 2020. Per qualunque 
informazioni potete chiamare il 348.8760447 
oppure scrivere a info@fortitudocerianobasket.it.
Vi aspettiamo, sarete accolti in amicizia, con 
serietà e professionalità!!

    Maurilio

 Finalmente siamo ripartiti con la 14ª stagione!*

ottobre 2020



23

F.I.D.C - Sezione Ceriano Laghetto (1933/2020) 

In data 7 giugno, come di 
consueto, si è svolta presso il 
quagliodromo di Limbiate la 
nostra gara sociale di caccia 
pratica con quaglie liberate. 
Quest'anno la vittoria ha arriso al 
nostro socio Flavio Vago che, con 
il setter inglese Pepe, ha 
sbaragliato gli avversari.
A lui e ai soci che sono intervenuti 
un complimento veramente 
sincero anche perché partecipare a 
simili eventi, al giorno d'oggi, 
significa ricevere solo insulti da chi considera il mondo 
della caccia un mondo di depravati contro natura.
Sono ormai parecchi anni che i termini caccia, 
cacciatore, suscitano tanta avversione nella gente. 
Non si capisce come i cacciatori italiani, specialmente 
i più anziani, sfidando l'universale riprovazione 
sociale, i costi e le infinite limitazioni di regolamenti 
sempre più restrittivi, continuino imperterriti a 
praticare l'esercizio venatorio che di anno in anno si fa 
sempre più avaro di soddisfazioni. Oggi non abbiamo 
bisogno di andare a caccia per procurarci il cibo, però 
sentiamo più che mai il bisogno di un bagno naturale, 
di un'immersione in quel mondo in cui diventi preda o 
predatore. In quel santuario che è la natura, l'uomo 
torna alla sua essenza di predatore e il tempo con le 
sue evoluzioni, i suoi progressi e i suoi trabocchetti, 
non esiste più. Esiste solamente un mondo che si rivela 
solo ai privilegiati, agli scorridori della campagna, dei 
boschi e dei monti. Esiste per tutti coloro che amano il 
silenzio e non la cacofonia della musica moderna e 
delle grandi città, per coloro che preferiscono la 
vicinanza di pochi amici rispettosi dell'ambiente e di 
tutto ciò che li circonda piuttosto che perdersi nella 
massa anonima che frequenta pubs e discoteche. 
Sarebbe l'ambiente ideale per i giovani, perchè andare 

a caccia significherebbe stare 
lontani da certi pericoli come la 
droga, l'alcool, le cattive 
compagnie ecc.., e li condurrebbe 
dalla parte opposta, verso una vita 
sana e responsabile, andare a 
caccia significa attenersi 
rigorosamente alle leggi e ai 
regolamenti pena il ritiro della 
licenza e sanzioni penali e civili. 
L'avversione alla caccia da parte 
di molti nostri connazionali e le 
restrizioni che annualmente 

vengono messe in atto da parte di vari enti, non hanno 
riscontro in nessun altro paese europeo tanto da farci 
supporre che, quando 
si tratta di caccia, la giustizia non sia uguale per tutti. 
Si fa di tutto per diminuire le specie cacciabili 
che ormai sono ridotte al lumicino, almeno nella 
nostra zona.
Si parla continuamente di indire dei referendum per 
abolirla, secondo noi non ce n'è bisogno, sparita la 
nostra generazione (i settantenni) la caccia morirà 
da sola.

Il Consiglio
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Il socio Flavio Vago vince la gara sociale




